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*Appalti & contratti : rivista mensile di approfondimento sulla contrattualistica pubblica. - Rimini : Maggioli. - 2 n.1/2(2007)- ; 27 cm. ((Mensile
Per.B.977 esp. 32
a. 2021 : v. 16 : n. 10
ALFANO, Gianluca
*Decreto Semplificazioni e decreto Semplificazioni bis : il criterio di rotazione “territoriale” e le nuove cause di esclusione e di risoluzione contrattuale /
Gianluca Alfano ... [et al.]. P. 50-55
BIANCARDI, Salvio
L’*intervento sostitutivo nel “decreto Semplificazioni II”, per l’esecuzione dei contratti pubblici legati ai finanziamenti PNRR e PNC / Salvio Biancardi. P. 70-78
MONTACCINI, Giovanni
Le *mobili frontiere dell’in house providing (Terza parte) / Giovanni Montaccini. P. 59-69
OSCURATO, Mario
Il *corrispettivo da riconoscere all’appaltatore per l’esecuzione dei lavori pubblici nell’attuale quadro normativo / Mario Oscurato. P. 32-44
SOLA, Agostino
*Distinzioni tra proposte migliorative e varianti negli appalti / Agostino Sola. P. 56-58
USAI, Stefano
Gli *appalti nel sotto soglia comunitario dopo la legge 108/2021 / Stefano Usai. P. 11-31
ZEREGA, Giacomo
La *conversione del d.l. 77/2021 (c.d. “Semplificazioni bis) : le procedure sotto la soglia di rilevanza comunitaria per l’affidamento dei servizi e delle
forniture delle istituzioni scolastiche / Giacomo Zerega. P. 45-49
*Archivio delle locazioni, del condominio e dell’immobiliare : rivista bimestrale di dottrina, giurisprudenza e legislazione. - Piacenza : La
Tribuna. - 37(2016)- ; cm. 27,5 ((Bimestrale. - Già: Archivio delle locazioni e del condominio : trimestrale di dottrina, giurisprudenza e
legislazione
Per.B.234 esp.95
A. 2021 : V. 42 : N. 6
BARIGAZZI, Daniela
Le *novità normative e la recente giurisprudenza delle Sezioni Unite in tema di condominio / Daniela Barigazzi. P. 559-567
NUCERA, Antonio
*Può una norma disporre l’ultrattività di una disposizione espressamente estromessa dall’ordinamento giuridico? / Antonio Nucera. P. 640SCALETTARIS, Paolo
L’*installazione nel condominio di impianti per la ricezione radiotelevisiva e il ricevimento di flussi informativi secondo il codice civile / Paolo Scalettaris. P. 578-585
SCALETTARIS, Paolo
Il *fondo inquilini morosi incolpevoli per l’anno 2021 / Paolo Scalettaris. P. 578-585
TISCORNIA, Francesco Massimo. Gli *effetti della crisi economica sulle locazioni commerciali : risoluzione o rinegoziazione del contratto? / Francesco Massimo Tiscornia. P. 569-569
*Ars interpretandi : annuario di ermeneutica giuridica. - Padova : Cedam. - 1(1996)- ; 24 cm. ((Semestrale dal 2013. - Testo in varie lingue. - Dal
2009 l’editore è: Carocci. La veste tipografica varia
Per.B.1237 esp.214
a. 2021 : v. 26 : n. 2
GRONDONA, Mauro
*Premesse per una discussione sull’ermeneutica del danno ingiusto / Mauro Grondona. P. 129-150
MEDER, Stephan
*Critica del diritto, topica ermeneutica nell’era digitale : Giambattista Vico e Friedrich Carl von Savigny / Stephan Meder. P. 73-88
NITRATO IZZO, Valerio
*Ragionamento giuridico e nuove istanze del diritto privato / Valerio Nitrato Izzo. P. 105-116
PALAZZO, Massimo
La *prassi notarile nella rete delle fonti / Massimo Palazzo. P. 151-165
PAPAYANNIS, Diego M.
El *derecho privado como instrumento de la politica publica / Diego M. Papayannis. P. 57-72
SCODITTI, Enrico
Il *diritto privato dopo la stagione della postmodernità / Enrico Scoditti. P. 21-35
VELLUZZI, Vito
La *chiarezza ambigua : interpretazione del contratto, significato e giurisprudenza / Vito Velluzzi. P. 117-127

VETTORI, Giuseppe
I *principi, le parole e la dogmatica : effettività, ragionevolezza, proporzionalità / Giuseppe Vettori. P. 89-104
ZOPPINI, Andrea
*Diritto privato generale, diritto speciale, diritto regolatorio / Andrea Zoppini.P. 37-56
*Azienda pubblica : teoria e problemi di management. - Milano : Giuffre’. - 1(1988)- ; 24 cm. ((Semestrale. La periodicità varia. - Dal 1997
l’editore è : Maggioli. - Il complemento del tit. varia
Per.B.27 esp.66
a. 2021 : v. 34 : n. 2
DAMMACCO, Giuseppe
*Società in-house per la gestione dei rifiuti solidi urbani : alcune evidenze empiriche sui fattori che influenzano la performance economico-finanziaria /
Giuseppe Dammacco ... [et al.]. P. 163-190
NAPPO, Beniamino
*Analisi dei sistemi di misurazione della performance dell’Agenzia delle Entrate dal 2001 al 2019 attraverso la convenzione quale strumento di
performance contracting / Beniamino Nappo. P. 191-210
ONGARO, Edoardo
Lo *sviluppo del management pubblico in Italia come scienza, arte professione : prospettive filosofiche / Edoardo Ongaro. P. 131-144
RUSSO, Sarah
La *razionalizzazione delle partecipate comunali : un’analisi dalla prospettiva concettuale del rischio / Sarah Russo ... [et al.]. P. 145-162
*Banca borsa e titoli di credito : rivista di dottrina e giurisprudenza. - Milano : Giuffre’. - 1(1934)-2(1935), 4(1937)-8(1941), 10(1943)- ; 25 cm.
((Trimestrale. La periodicità varia. - Dal 1999 il tit. è: Banca borsa titoli di credito. Il complemento del tit. varia
Per.B.204 esp.97
a. 2021 : v. 74 : n. 4
ANGARANO, Rosanna
Le *sanzioni irrorate dalla Banca d’Italia e il giusto processo / Rosanna Angarano. P. 480-498, pt. 2.
AZZARRI, Federico
L’*incompleta indicazione sui titoli dei rendimenti modificati e l’affidamento dal sottoscrittore di buoni postali fruttiferi / Federico Azzarri. P. 599-609, pt. 2.
BENATTI, Francesco
La *culpa in contrahendo da Rudolf Jhering ai giorni nostri : impressioni e sensazioni / Francesco Benatti. P. 493-538, pt. 1.
CAPRARA, Andrea
*Alla continua ricerca dell’indipendenza che non c’è : il professionista (attestatore) / Andrea Caprara. P. 580-598, pt. 2.
DUVIA, Paolo
*Usura e interessi di mora : la discutibile posizione assunta dalle Sezioni Unite / Paolo Duvia. P. 456-479, pt. 2.
FALCONE, Giovanni
*Privilegio ex art. 9 d.lgs. n. 123 del 1998 e natura polisemica della nozione di “finanziamento” / Giovanni Falcone. P. 563-579, pt. 2.
FUSCO, Emanuela
*Utilizzo improprio di un home banking da parte del rappresentante del correntista e perimetro della (ir)responsabilità dell’istituto di credito, tra legge
antiriciclaggio, codice civile e disciplina sui servizi di pagamento / Emanuela Fusco. P. 499-536, pt. 2.
GINEVRA, Enrico
*Tre questioni applicative in tema di assetti adeguati nella s.p.a. / Enrico Ginevra. P. 552-565, pt. 1.
LA_ROCCA, Gioacchino
*Introduzione alla product governance : premesse sistematiche; obblighi e responsabilità dei “produttori” / Gioacchino La Rocca. P. 566-619, pt. 1.
MORERA, Umberto
*Sull’inesistenza di un diritto al conto corrente bancario in capo ai “non consumatori” / Umberto Morera. P. 539-551, pt. 1.
RUSSO, Tommaso Vito
La *finanza islamica e l’ordinamento italiano / Tommaso Vito Russo. P. 610-652, pt. 1.
SERRA, Mauro
*Consecuzione tra procedure di concordato preventivo e prededuzione dei crediti dei professionisti : il sigillo della Suprema Corte / Mauro Serra. P. 537-562, pt. 2.
*Bancaria : rassegna dell’Associazione bancaria italiana. - Roma : Bancaria. - 7(1951)- ; 29 cm. ((Mensile. - Dal 1999 ha come suppl.: Rapporto
ABI sui mercati finanziari e creditizi. - Pubblica indici pluriennali
Per.B.246 esp.98
a. 2021 : v. 77 : n. 11
BERGHELLA, Fulvio
Le *nuove regole EBA per l’adeguata verifica della clientela e il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo / Fulvio Berghella. P. 39-48

FRANCO, Daniele
Le *politiche economiche, il PNRR per la ripresa e il ruolo delle banche / Daniele Franco. P. 61-67
PATUELLI, Antonio
*Tutelare il risparmio e incentivarlo verso investimenti produttivi / Antonio Patuelli. P. 68-69
PROFUMO, Francesco
*Risparmio privato e risorse europee per la ripartenza / Francesco Profumo. P. 49-53
SCOPELLITTI, Maria Antonietta
*Rating di sostenibilità : stato dell’arte e prospettive / Maria Antonietta Scopellitti. P. 36-38
SELLA, Pietro
Le *banche italiane, l’innovazione e l’euro digitale / Pietro Sella. P. 10-13
SIGNORINI, Luigi Federico
Le *banche e gli anni di Basilea III / Luigi Federico Signorini. P. 2-9
VISCO, Ignazio
*Risparmio, investimenti e crescita economica : oltre la pandemia / Ignazio Visco. P 54-60
*Bollettino tributario d’informazioni. - Milano : Bollettino tributario d’informazioni. - 44(1977)- ; 29 cm. ((Quindicinale
Per.B.408 esp.67
a. 2021 : v. 88 : n. 20
AZZONI, Valdo
Il *disconoscimento di conformità delle copie fotostatiche prodotte nel giudizio tributario / Valdo Azzoni. P. 1470-1472
ROSSI, Luca
I *conferimenti di partecipazioni : applicabilità congiunta degli artt. 175 e 177, secondo comma, del TUIT / Luca Rossi ... [et al.]. P. 1417-1420
RUSSO, Antonino
*Fuori dal perimetro dell’imposta di registro la mera attestazione dell’avvenuta conciliazione giudiziale / Antonino Russo. P. 1475-1477
SALVATORES, Carlo
*Poteri e doveri del giudice tributario nell’annullamento dell’accertamento sintetico / Carlo Salvatores. P. 1465-1468
TURRI, Giovanni
La *tassazione dei premi percepiti dagli atleti in competizioni internazionali / Giovanni Turri. P. 1421-1435
*Bollettino tributario d’informazioni. - Milano : Bollettino tributario d’informazioni. - 44(1977)- ; 29 cm. ((Quindicinale
Per.B.408 esp.67
a. 2021 : v. 88 : n. 22
AZZONI, Valdo
L’*affidamento, o dell’utopia / Valdo Azzoni. P. 1616-1621
CARNIMEO, Domenico
*E’ impugnabile il “divieto di sgravio” di ruoli portanti crediti prescritti, anche laddove vi sia stata regolare notifica di una cartella di pagamento e la stessa
si sia resa definitiva per mancata impugnazione nei termini / Domenico Carnimeo. P. 1597-1600
LA_ROCCA, Sergio
L’*indisponibilità dell’obbligazione tributaria / Sergio La Rocca. P. 1553-1560
SONCINI, Carlo
*Prime note sulla delega fiscale e sulle imposte ambientali con particolare riferimento ai corrispettivi per lo scambio di emissioni / Carlo Soncini. P. 1561-1564
*Cassazione penale : massimario annotato. - Milano : Giuffre’. - 1(1961)- ; 24 cm. ((Mensile. - Dal 1982 il complemento del tit. e’: Rivista
mensile di giurisprudenza. Dal 2006 elimina complemento del titolo. - Dal 2006 cambia veste tipografica e formato
Per.B.383 esp.172
a. 2021 : v. 61 : n. 1
BARTOLI, Laura
*Verso una non punibilità d’organizzazione? : Note a margine di un caso modenese : nota a G.i.p. Trib. Modena, ord. 11 dicembre 2020 e 19 ottobre
2020 / Laura Bartoli. P. 2541-2553
*Cassazione penale : massimario annotato. - Milano : Giuffre’. - 1(1961)- ; 24 cm. ((Mensile. - Dal 1982 il complemento del tit. e’: Rivista
mensile di giurisprudenza. Dal 2006 elimina complemento del titolo. - Dal 2006 cambia veste tipografica e formato
Per.B.383 esp.172
a. 2021 : v. 61 : n. 2
APRATI, Roberta
*Prime riflessioni sull’assetto normativo del captatore informatico / Roberta Aprati. P. 441-458

APRILE, Ercole
*Per la Consulta non è irragionevole la scelta di consentire l’applicazione nella sola fase delle indagini preliminari delle nuove norme sulla estinzione dei
reati ambientali per condotte riparative : nota a Corte cost., n. 238 del 13 novembre 2020 / Ercole Aprile. P. 534-536
APRILE, Ercole
*Per la Corte costituzionale non viola il diritto alla salute del detenuto la disciplina contenuta nel “decreto antiscarcerazioni” adottato durante
l’emergenza sanitaria dovuta al virus Covid-19 : nota a Corte cost. n. 245 del 24 novembre 2020 / Ercole Aprile. P. 546-548
APRILE, Ercole
*Per la Consulta non è contraria alla Costituzione la scelta di prevedere come procedibile d’ufficio il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime
di cui all’art. 590-bis c.p. _nota a Corte cost., n. 248 del 25 novembre 2020 / Ercole Aprile. P. 553-554
BARONE, Giulia
*Pandemia e processi penali da remoto : modelli a confronto e prospettive future / Giulia Barone. P. 698-717
COLOMBO, Cristina
L’*inoffensività della coltivazione domestica di stupefacenti : nota a Cass. pen., sez. un., n. 12348 del 16 aprile 2020 / Cristina Colombo. P. 657-681
FAIELLA, Simone
L’*obbligo di dichiarazione fiscale dei proventi da reato : responsabilità penale vs diritto al silenzio / Simone Faiella. P. 718-742
FLICK, Giovanni Maria
Un *passo avanti problematico nella dignità per morire / Giovani Maria Flick. P. 436-440
FUMO, Maurizio
*Ricette di comodo e diagnosi al portatore : la Corte di cassazione censura il mendacio (anche se implicito) : nota a Cass. pen., sez. V, n. 28847 del 19
ottobre 2020 / Maurizio Fumo. P. 508-517
GAMBARDELLA, Marco
La *modifica dell’abuso d’ufficio al vaglio della prima giurisprudenza di legittimità : tra parziale abolitio criminis e sindacato sulla discrezionalità
amministrativa : nota a Cass. pen., sez. VI, n. 442 dell’8 gennaio 2021 / Marco Gambardella. P. 493-502
MARCOLINI, Stefano
Il *diritto penitenziario comunitario : spunti per il riconoscimento di una “nuova” materia / Stefano Marcolini. P. 686-696
PEDULLA’, Cosimo
La *posizione di preminenza richiesta dall’art. 609, comma 1, c.p. può essere anche di fatto e di natura privata : nota a Cass. pen., sez. un., n. 27236
dell’1 luglio 2020 / Cosimo Pedullà. P. 473-478
RICCARDI, Matteo
L’*irretroattività “attenuata” della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali, tra procedimento e processo : la deflazione “vince” sulla
riparazione? : Nota a Corte cost., n. 238 del 13 novembre 2020 / Matteo Riccardi. P. 525-534
ROSSI, Chiara
La *condotta dissimulatoria nel reato di autoriciclaggio : nota a Cass. pen., sez. II, n. 16059 del 27 maggio 2020 / Chiara Rossi. P. 576-580
SCARCELLA, Alessio
*Dato informatico, nozione penale di cosa mobile ed appropriazione indebita : nota a Cass. pen., sez. II, n. 11959 del 10 aprile 2020 / Alessio
Scarcella. P. 556-568
SESSA, Antonino
*Strutture ed opzioni di valore : il diritto penale “inedito” tra nomofilachia delle norme ed utopia dinamica / Antonino Sessa. P. 743-762
VALENTI, Alessandro
Il *motivo di impugnazione che, rispetto ad una quaestio iuris, ripropone senza novità la prospettiva interpretativa disattesa dal primo giudice è specifico
se pertinente ai contenuti e alla ratio decidendi della decisione impugnata : nota a Cass. pen., sez. I, n. 20272 dell’8 luglio 2020 / Alessandro Valenti. P. 607-610
*Cassazione penale : massimario annotato. - Milano : Giuffre’. - 1(1961)- ; 24 cm. ((Mensile. - Dal 1982 il complemento del tit. e’: Rivista
mensile di giurisprudenza. Dal 2006 elimina complemento del titolo. - Dal 2006 cambia veste tipografica e formato
Per.B.383 esp.172
a. 2021 : v. 61 : n. 4
ADAMO, Simona
*Irrilevanza e non particolare tenuità del fatto : la Corte di cassazione ribadisce l’inapplicabilità dell’art. 131-bis c.p. ai minorenni : nota a Cass. pen., sez.
VI, n. 14791 del 13 maggio 2020 / Simona Adamo. P. 1356-1366
APRATI, Roberta
*Cultura del dialogo e precedenti delle Sezioni unite : nota a Cass. pen., sez V, n. 1757 del 15 gennaio 2021 / Roberta Aprati. P. 1250-1266
CAPRIOLI, Francesco
*Intercettazioni e tutela della privacy nella cornice costituzionale / Francesco Caprioli. P. 1141-1152
CARANI, Miriam
Una *prima lettura della disciplina penale in materia di reddito di cittadinanza : nota a Cass. pen., sez. III, n. 5289 del 10 febbraio 2020 / Miriam Carani. P. 1297-1304
CIPOLLA, Pierluigi
*Alla ricerca delle cause del revival della concezione economica del patrimonio ai fini penali : nota a Cass. pen., sez. V, n. 4011 del 28 gennaio 2019 /
Pierluigi Cipolla. P. 1305-1316
D’ALESSIO, Fabio

I *poteri del giudice dell’esecuzione in tema sospensione ex art. 4-bis, comma I-ter, ord. penit. : nota a Cass. pen., sez. I, n. 32725 del 23 novembre
2020 / Fabio D’Alessio. P. 1339-1342
DE_LIA, Andrea
”Lo *chiameremo Andrea” : prelievo forzoso di gameti femminili e rapina : una decisione della Cassazione assai discutibile : nota a Cass. pen., sez. II, n.
37818 del 30 dicembre 2020 / Andrea De Lia. P. 1219-1240
DI_BITONTO, Maria Lucia
La *nuova fisionomia della res judicata penale modellata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo / Maria Lucia Di Bitonto. P. 1408-1431
ERTOLA, Francesca
*Mancato uso di utenza mobile e decreto di irreperibilità invalido : nota a Cass. pen., sez. V, n. 34993 del 9 dicembre 2020 / Francesca Ertola. P. 1332-1337
GAMBARDELLA, Marco
*Successione di leggi extrapenali e reati incentrati sull’assenza o illegittimità dell’autorizzazione amministrativa : nota a Cass. pen., sez. III, n. 26821
del28 settembre 2020 / Marco Gambardella. P. 1197-1205
GENTILE, Chiara
*Offensività minima e particolare tenuità del fatto : nota a Cass. pen., sez. VI, n. 21514 del 20 luglio 2020 / Chiara Gentile. P. 1290-1293
PEDULLA’, Cosimo
Il *principio di proporzionalità quale Linea guida nell’opzione per la pena detentiva per il reato di diffamazione aggravata : nota a Corte cost., n. 132 del
26 giugno 2020 / Cosimo Pedullà. P. 1268-1274
PELLEGRINI, Lorenzo
*Recidiva e regime di procedibilità dell’azione penale : nota a Cass. pen., sez. un., n. 3585 del 29 gennaio 2021 7 Lorenzo Pellegrini. P. 1182-1194
PROCACCINO, Angela
*Between a rock and a hard place : la faticosa “digitalizzazione” del processo penale tra fonti tradizionali e soft law / Angela Procaccino. P. 1432-1448
SALAZAR, Lorenzo
La *cooperazione penale con il Regno Unito dopo la Brexit / Lorenzo Salazar. P. 1376-1389
SECHI, Paola
*Patrocinio a spese dello Stato e vittime di reato “vulnerabile” : nota a Corte cost., n. 1 del l’11 gennaio 2021 / Paola Sechi. P. 1278-1284
SIENA, Fabio Antonio
Il *nuovo regolamento dell’Ufficio Europeo per la lotta anti-Frode (OLAF) : un mosaico complesso, tra alcuni passi avanti e perduranti criticità / Fabio
Antonio Siena. P. 1390-1406
*Cassazione penale : massimario annotato. - Milano : Giuffre’. - 1(1961)- ; 24 cm. ((Mensile. - Dal 1982 il complemento del tit. e’: Rivista
mensile di giurisprudenza. Dal 2006 elimina complemento del titolo. - Dal 2006 cambia veste tipografica e formato
Per.B.383 esp.172
a. 2021 : v. 61 : n. 7/8
AMORE, Nicolò
Le *Sezioni unite e il peculato del gestore di “slot-machine” : nota a Cass. pen., sez. un., n. 6087 del 16 febbraio 2021 / Nicolò Amore. P. 2451-2465
APRILE, Ercole
La *Consulta aggiunge un altro “tassello” alla applicazione dello statuto delle sanzioni penali alle sanzioni amministrative accessorie a carattere punitivo
: nota a Corte cost., n. 68 del 16 aprile 2021 / Ercole Aprile. P. 2427-2430
DE_AMICIS, Gaetano
*Sulla presunzione di “protezione equivalente” in caso di rischio di trattamento inumano o degradante nell’esecuzione del mandato di arresto europeo :
nota a Corte Edu, sez. V, 25 marzo 2021 / Gaetano De Amicis. P. 2605-2614
DI_BITONTO, Maria Lucia
Un *errore “blu” delle Sezioni unite? : Nota a Cass. pen., sez. un., n. 15498 del 23 aprile 2021 / Maria Lucia Di Bitonto. P. 2404-2412
DI_STEFANO, Pierluigi
La *Corte di giustizia interviene sull’accesso ai dati di traffico telefonico e telematico e ai dati di ubicazione a fini di prova nel processo penale : solo un
obbligo per il legislatore o una nuova regola processuale? : Nota a Corte giust. Ue, grande sez., 2 marzo 2021 / Pierluigi Di Stefano. P. 2563-2579
FRATTAROLI, Samuela
L’*obbligo di motivazione del divieto di avvicinamento a soggetti diversi dalla persona offesa : nota a Cass. pen., sez. V, n. 28393 del 12 dicembre 2020
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